
Determinazione n° 18.AT in data 16.01.2016
Oggetto:

Lavori di adeguamento e messa a norma dei marciapiedi lungo la SR 435 – Località 
Forone - Affidamento tramite procedura negoziata ai sensi degli artt. 57 e 122 del 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – Aggiudicazione DEFINITIVA

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per  
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 
18.08.2000 n. 267;

VISTA la Determinazione n. 125 del 24/04/2015 con cui si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Ing.  
Barghini Claudio, dell’importo complessivo di €uro 120.000,00 suddivi come da quadro economico allegato 
al progetto, composto dagli elaborati previsti ai sensi della vigente normativa sui LL.PP ed in particolare  
come previsto dall’articolo 93 comma 5) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e da quanto previsto 
dagli articoli 33 e segg. del DPR 5 ottobre 2010 n° 207, il tutto conservato agli atti;

PRESO ATTO che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nel Capitolato speciale d'appalto e 
nello Schema di contratto;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato dal D.L. 
12 novembre 2010, n. 187, ed in riferimento alla determinazione dell’A.V.C.P. n. 8 del 18 novembre 2010 
sono stati assegnati al presente appalto i seguenti codici:
Codice Unico di Progetto (CUP): I31B14000930007;
Codice Identificativo Gara (CIG): 640426784F;

Visto
Che con DCC 3 del 03/02/2015 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) 
tra il Comune di Uzzano e il Comune di Chiesina Uzzanese e successivamente è stata firmata la relativa  
convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;

PRESO ATTO
Che l’articolo 7) della suddetta convenzione regolamenta le  “Attività dell’ente capofila operante come 
Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante 
ricorso alla procedura negoziata”
Che  l’articolo  9)  della  suddetta  convenzione  regolamenta  le  “Procedure  gestite  dai  singoli  Comuni 
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore 
di riferimento”
Che al comma 1) del sopracitato articolo 9 si legge “……Sino alla formazione dell’elenco, i singoli comuni  
considerano  come  soggetto  aggregatore  di  riferimento  la  centrale  di  committenza  costituita  dalla  
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Regione.” e che pertanto la piattaforma START della Regione Toscana è stata individuata come CUC 
Regionale;
Che l’articolo 12) della suddetta convenzione regolamenta le “ Affidamento di lavori d’urgenza e in casi 
di somma urgenza”;
Che le tempistiche necessarie allo svolgimento dei lavori sono tali da indurre l’amministrazione ad attivare  
in maniera urgente la realizzazione degli interventi procedendo in maniera spedita mediante l’utilizzo degli  
strumenti elettronici di acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi;

Considerato che  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  è  inoltre  possibile  utilizzare  il  MERCATO 
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “MEPA” o avvalersi delle convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO che in data 16/11/2015 l’ufficio C.U.C. ha iniziato la procedura telematica di gara ex 
articoli 57 e 122 del D.Lgs. 163/2006, sul portale START della Regione Toscana relativa all’appalto dei  
lavori in oggetto;

PRESO ATTO che la procedura si è conclusa il giorno 21/12/2015, e dalla stessa è risultata come mgliore  
offerente la Ditta COSTRUIRE SRL di Montecarlo con un ribasso percentuale pari al 51,66%;

VISTO che la CUC ha provveduto a richiedere i giustificativi in merito alla congruità dell’offerta, fornite  
dalla stssa in data 21/12/2015 secondo quanto richiesto e le stesse sono risultate esaustive e complete;

VISTO i  verbali  di  gara,  allegati  alla  presente  e la  comunicazione trasmessa dalla  CUC al  Comune  di  
Uzzano in data 28/12/2015 protocollo 10.651;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria trovasi nel seguente modo:

Capitolo Codice Descrizione Importo
3 0000 208 20 565 Spese viabilità e miglioramento sicurezza stradale 120.000,00

Totale €uro 120.000,00

Visto:
1)  Il  T.U.  sull’ordinamento  degli  Enti  locali  approvato  con  D.Lgs.  18.8.2000  n.  267  e  s.m.i.  ed  in  
particolare:
• l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e  
contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal  Responsabile  di  Servizio  attraverso  apposito  parere  e  
l’articolo 163 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51  
del 18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n. 32 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per 
l’esercizio finanziario 2015;
5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi 
per l’esercizio 2015;
6) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA
1) Di approvare i verbali di gara trasmessi dalla C.U.C. che a provveduto all’effettuazione della gara di  
appalto, provvedendo alla Aggiudicazione DEFINITIVA dell’appalto in questione alla Ditta COSTRUIRE 
SRL di Montecarlo P.I. 01904540463 per un importo lavori di €uro 39.184,85 oltre Iva al netto del ribasso 
d’asta offerto del 51,66% di cui €uro 1.708,90 per oneri non soggetti a ribasso;
2) Di dare atto che la documentazione originale della gara è detenuta sul portale S.T.A.R.T. della Regione 
Toscana, nella Sezione relativa alla gara in oggetto.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è  
esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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Copia della presente viene trasmessa:
x all’U.O. Ragioneria
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(f.to Dott. Lorenzo Lenzi)
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